Domenica 15 - nel pomeriggio a
Massarosa

‘Presepio

vivente’:

in

chiesa sarà possibile seguire un
percorso di preghiera e ci sarà

8 dicembre 2019

qualche prete per le confessioni.
Giovedì 19 - alle ore 21 al Don Bosco riunione del Consiglio Pastorale

della comunità parrocchiale. Ordine

del giorno - statuto del nuovo
consiglio

pastorale,

calendario

Natale, mese della Pace.
Alle ore 21 a Gualdo incontro sulla
Parola di Dio.

ORARI S. MESSE
COMUNITÀ PARROCCCHIALE
Massarosa- feriale ore 18
prefestiva ore 18
festiva ore 8 e ore 11
Bozzano - martedì ore 9
Giovedì ore 18
prefestiva ore 18,30
festiva ore 10

Solennità dell’Immacolata Concezione
La grotta
Abitazione
Di Maria a
Nazaret

Piano del Quercionemercoledì ore 17
festiva ore 9,30
Pieve a Elici - festiva ore 11,30
Gualdo - festiva ore 10
Montigiano - ogni prima domenica
del mese ore 9

Don Giorgio 349.7102425
Don Bruno 335.1010363
Don Michelangelo 347.5436425

VISITA IL NOSTRO SITO
Www.parrocchiedimassarosa.it
Per inviare articoli al giornalino Incontro - galletti65@gmail.com

MARIA SEGNO DEI TEMPI NUOVI
Senza dubbio il destino di Maria,
questa giovane donna ebrea che Dio
ha scelto per divenire la madre del
suo Figlio, è eccezionale. Esso manifesta in modo esemplare uno dei fondamenti del cristianesimo: la gratuità
dell'alleanza tra Dio e gli uomini.

Dio non abbandona l'uomo alle conseguenze della sua disobbedienza. Gli
viene incontro, lo cerca, per offrirgli,
nonostante tutto, una via d'uscita.
Neanche il sospetto con cui è stato
considerato può fermare il suo amore
e quindi si dice pronto a rilanciare
un'offerta di salvezza (prima lettura).

Se ha stabilito con Israele un legame
speciale, la sua salvezza, tuttavia, è
destinata a tutti i popoli e raggiunge
tutti i confini della terra (salmo responsoriale).

In Maria Dio trova piena collaborazione al suo disegno di amore. La
serva del Signore, infatti, è pronta
ad obbedire alla sua parola e accetta
di compiere fino in fondo la sua volontà (vangelo).

L'inno che troviamo nella lettera
agli Efesini è un ringraziamento a
Dio per il suo meraviglioso piano
salvifico, che si è manifestato e realizzato in Cristo Gesù (seconda lettura).
ABBIAMO BISOGNO
DI QUESTA FESTA

Quante volte ci siamo detti, di fronte
all'ennesima dimostrazione di arro-

ganza, di prevaricazione, di menzogna che “forse, non ne vale la pena”.

Quante volte siamo stati indotti a
cedere, a mollare i remi. E' così faticoso remare contro corrente!
Ebbene, oggi noi ritroviamo due
nuovi motivi per non lasciar perdere.
Un evento che ha cambiato la storia

del mondo è cominciato in quella
povera casa di Nazareth in cui una

giovane donna ha detto il suo “sì” ad
un progetto straordinario che ha

veramente cambiato il corso della
storia umana. Il contesto povero,

umile, lasciava forse immaginare un
disegno così solido da sfidare i mil-

lenni, le innumerevoli docce fredde,

La solennità dell'Immacolata Conce-

gli ostacoli, le persecuzioni che ha

siasi. Ne abbiamo particolarmente

I segni dell'agire di Dio ci sono an-

vulsi, complicati e opachi che la

per riconoscerli. Sono segni che

essa la voglia di lottare per quel

messi ai margini della società, ma

costituisce il cuore della promessa

governa temi fondamentali , come

visioni positive, non animate dall'o-

dio e dalla paura. Molti sono segni
non eclatanti, non riempiono le pri-

me pagine, non si impongono all'attenzione, sono concreti, significativi,

rincuoranti. Giovani che tornano
nella loro regione povera, martoria-

ta, irrisa dalla delinquenza organizzata per fondare una cooperativa,

per far nascere un'azienda innovati-

AVVISI
Sabato 7 e domenica 8 - le amiche
delle missioni offrono i loro manufatti natalizi in tutte le parrocchie.
Lunedì 9 - alle ore 21 in biblioteca
centro ‘ti ascolto’.
Martedì 10 - alle ore 19,30 cena
porta e condividi e incontro sulla
Parola di Dio della domenica.

va, grazie alle competenze acquisite Mercoledì 11 - alle ore 21 al Don
all'estero o in altre regioni del Paese.. Bosco riunione dei genitori dei
Uomini e donne che lì dove si trova- bimbi di 1a e 2a elementare di tutte
no, nella loro professione, nel loro le parrocchie della nostra comunità
lavoro non si rassegnano ad un parrocchiale.
“sistema” che approfitta dei deboli, Alle ore 16,30 nella Chiesa del Mar-

degli ignari, degli indifesi. E reagi- co Polo ci sarà un concerto natalizio
scono come e quando possono. Ma- delle scuole della Versilia ( compreso
dri e padri che, nell'educare i propri il Massarosa 1) e sarà presente il
figli, non danno importanza solo alla Vescovo.

salute, al successo scolastico, alla Venerdì 13 - a Montigiano festa di
riuscita, all'autoaffermazione, ma S. Lucia. Ore 11 Messa ; ore 16 S. Messa.

zione non è un appuntamento qual-

incontrato?

bisogno, in questi tempi così con-

cora, basta che apriamo gli occhi

nostra speranza viene meno. E con

vengono posti da gruppi che sono

mondo nuovo, il regno di Dio, che

che pongono all'attenzione di chi la

Ci danno la voglia, il desiderio, il Confessione dei ragazzi del catechigusto di essere cittadini di un mondo smo a Bozzano e Piano del Quercio-

di Gesù.

l'ecosistema, i diritti, il bisogno di

nuovo, il mondo di Dio!

avviano sulla strada della solidarietà, A Piano del Quercione in canonica alle ore
della giustizia, della difesa dei diritti 21 incontro sulla Parola di Dio.
degli emarginati. Non sono tutti Sabato 14 - alle ore 9,30 in canonica a
questi segni che rincuorano e fanno Massarosa incontro dei ministri degli
rinascere, danno fiato alla speranza? infermi.

ne secondo il calendario che ogni
catechista ha concordato con i preti.

